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MADRE MAESTRA 

GUGLIELMINA SALCUNI 
 

a cura di Rosa di Padova  

Continuiamo a ripercorrere alcune 
pagine della storia parrocchiale, cittadina 
e diocesana con il ricordo di Madre 
Guglielmina Salcuni, la cui biografia è 
stata scritta da Padre Anselmo Lipari 
(priore dell’Abbazia di S. Martino delle 
Scale a Palermo) grazie ad un 
approfondito lavoro di raccolta dei diari, 
degli appunti e di testimonianze varie. 
L’autore definisce Suor Guglielmina 
Madre Maestra poiché si è posta alla 
sequela di Cristo Maestro, per imitarlo, 
incarnando concretamente il Vangelo. 
“Ella sale alla cattedra di Cristo, alla 
cattedra della croce, dell’umiliazione, 
della sofferenza e della morte; e dalla 
quella cattedra mostra la via dell’amore, 
dell’umiltà, della santità”.  

 

Madre Guglielmina nasce a Monte 
Sant’Angelo con il nome di Michelina il 
5 giugno 1899 da Biagio Salcuni e 
Raffaella Pellegrino. Nell’ambiente 
familiare, semplice e sano, apprende i 
principi e i valori della vita cristiana che 
la guideranno nelle tristi vicissitudini 
della sua giovinezza. Il padre muore 
quando era ancora piccola, privando i 
suoi cari dell’affetto e del sostentamento 

economico. Presto perde anche la madre 
e lo zio sacerdote che impartiva lezioni 
di cultura generale a lei e ai suoi fratelli 
più grandi. Così è sua sorella Maria Rosa 
a fare da madre e da padre ai cinque 
giovanissimi orfani.  

Da ragazza frequenta volentieri il 
catechismo, partecipando alla vita 
sacramentale e presto aderisce al 
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programma di dell’Azione Cattolica 
proposto dalla delegata regionale Marta 
Moretti, con la quale si instaura un forte 
legame di amicizia che le condurrà a 
scegliere la vita claustrale benedettina. 
Le due giovani portano avanti il progetto 
di ardente amore per Cristo proprio 
dell’Azione Cattolica, diffondendolo nel 
paese e in molte diocesi della Puglia. 
Michelina collabora con molti sacerdoti, 
vescovi e presto diviene responsabile e 
promotrice di questa nuova forma di 
apostolato nelle chiese italiane. La sua 
fama giunge fino a Roma, dove viene 
invitata dal vicariato ad evangelizzare 
una zona difficile. In questo apostolato 
organizza con entusiasmo e passione 
molte iniziative rivolte ai ragazzi e ai 
giovani, felice di suscitare spesso scelte 
vocazionali al sacerdozio o alla vita 
consacrata. Guida con amore e dedizione 
i giovani nel difficile cammino del 
discernimento, facendosi guidare dallo 
Spirito e dalla preghiera. Si fa carico di 
ragazzi, seminaristi, sacerdoti, li sostiene 
spiritualmente e spesso anche 
materialmente, collaborando con vescovi 
e curie diocesane. 

Michelina dedica la sua vita ai poveri e 
agli ammalati di Monte Sant’Angelo, 
occupandosi quotidianamente di persone 
paralitiche e ammalate di tubercolosi.  Si 
reca a casa di queste persone senza 
temere il contagio, le lava, mette in 
ordine gli ambienti, cura le ferite, allevia 
la sofferenza fisica e morale parlando a 
tutti di Gesù e del suo infinito amore.  
Invita i sacerdoti a impartire il 
sacramento della riconciliazione e 
dell’eucarestia a favore dei malati e degli 
abbandonati, dopo averli preparati con 
una attenta catechesi e coinvolgendo 
tanti giovani sempre più affascinati da 
un così alto esempio di carità cristiana. 
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Mentre accompagna i giovani aspiranti 
nelle comunità delle Sacramentine di 
Roma e dei Sacramentini di Bergamo, 
Michelina comincia a mostrare sempre 
più il desiderio di una scelta religiosa 
monastica, desiderio che confida al suo 
padre spirituale Mons. Farina; ma la 
salute cagionevole e la sua gracile 
costituzione fisica le impediscono di 
attuare la sua vera vocazione. 

Come ogni anno, nel 1929 i monaci di 
Montevergine si recano a Monte 
Sant’Angelo per tenere un ciclo di 
prediche nel periodo della quaresima e 
in questa occasione ammirano lo zelo e il 
fervore di Michelina nel collaborare con 
loro, accompagnandoli a portare Gesù 
Eucarestia agli ammalati. I monaci 

parlano di lei al loro Abate Ramiro 
Marcone, che invita la giovane a 
partecipare alla fondazione una nuova 
Congregazione Benedettina nella diocesi 
di Montevergine, dove avrebbe vissuto 
una densa vita di contemplazione e di 
apostolato con le bambine orfane. 
Nonostante il parere contrario dei 
fratelli, Michelina accetta e nel 1931 
raggiunge Marcogliano. La sua partenza 
è motivo di tristezza e dolore per la 
gente di Monte Sant’Angelo, di Troia, di 
Foggia, di Manfredonia e di altri paesi 
vicini; soprattutto i poveri, gli ammalati 
piangono la perdita una sorella 
amorevole e premurosa. 

A Marcogliano inizia il suo periodo di 
postulantato, occupandosi di un gruppo 
di ragazze orfane. 

Il 16 luglio del 1932 viene inaugurato il 
nuovo Orfanotrofio insieme alla 
cerimonia di vestizione di cinque 
postulanti, tra cui Michelina, alla quale 
viene dato un nuovo abito e un nuovo 
nome: Guglielmina. Nell’attribuirle 
questo nome, l’Abate Marcone le indica 
San Guglielmo, umile servitore del 
Signore sempre attento ai poveri e ai 
bisognosi, come modello da seguire nel 
suo nuovo itinerario di vita. 

Nel periodo di noviziato Guglielmina 
studia e approfondisce la Regola di San 
Benedetto per conoscere il carisma 
monastico, per cogliere i dati essenziali 
della spiritualità e le norme ascetiche. 
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Nel suo diario scrive: “Voglio essere la 
fanciullina di Gesù, non di ciance e di 
capricci, ma la fanciulla nell’animo non 
dando importanza al mio discorso, non 
sostenendo le mie idee, non parlando di 
me né delle mie cose. Nel continuo 
martirio giornaliero, avrò di mira un 
Ostia bianca: sarà il mio faro luminoso 
che mi guiderà nella calma e nella 
burrasca”. Nel 1937 emette la 
professione perpetua, la definitiva 
consacrazione a Dio. 

Preghiera, lavoro, meditazione, 
contemplazione scandiscono le giornate 
di Madre Guglielmina. Si immerge nelle 
Sacre Scritture, le interiorizza e poi le 
offre alle novizie, alla sua comunità, a 
quanti accorrono da lei per ricevere 
conforto, consiglio, aiuto. Il rapporto 
mistico con Dio non la rende, però, fuori 
dalla realtà, ma più concreta e attenta ai 
bisogni degli altri.  In particolare si 

immola per i sacerdoti, verso i quali 
nutre venerazione e grande stima.  

Il sui Diario è la testimonianza più forte 
della sua spiritualità, del suo travaglio 
delle sue sofferenze, delle sue gioie, delle 
sue consolazioni…Anche l’Epistolario ci 
aiuta a cogliere la ricchezza della sua 
consacrazione religiosa, mostrando 
sempre affetto per le persone, interesse 
per i loro problemi, gioia per i traguardi 
raggiunti.  Chiama “Ciccillo, figlio 
dell’anima mia” don Francesco 
Ciuffreda, il nostro don Ciccio della 
Chiesetta, che ha conosciuto quando era 
un ragazzo in procinto di entrare in 
seminario. Ed è proprio don Francesco a 
rivelare la materna attenzione di Suor 
Guglielmina verso i sacerdoti in una sua 
lettera del 1993 inviata a Madre Anna 
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Maria Maioli, priora delle Suore 
Benedettine di Montevergine. Nella 
lettera leggiamo: “Michelina, divenuta 
nel 1932 Madre Guglielmina, mi fece da 
madre spirituale guidandomi fino alla 
consacrazione sacerdotale avvenuta il 14 
agosto 1938. All’inizio di settembre, 
quando venni a celebrare la mia prima 
Messa nella loro Cappella, al termine del 
Sacrificio Eucaristico, mi chiamò in 
disparte, si inginocchiò e, con le mie 
mani sul suo capo, mi disse con gli occhi 
pieni di lacrime: ‘Ciccì, fino ad ora sono 
stata tua madre, d’ora in poi sarò la tua 
indegna figlia’. E il Signore un giorno ha 
voluto confondermi nel farmela vedere 
contemplare in estasi nella cappella del 
suo monastero.”  

Madre Guglielmina gestisce come 
maestra e priora la nuova Congregazione 
Monastica fondata da Padre Marcone e 
spesso si trova ad affrontare situazione 
d’emergenza e difficile come negli anni 
della guerra in Abissinia e poi nel corso 
del secondo conflitto mondiale. Negli 
anni 1937/1938 l’Abbazia di 
Montevergine accoglie rifugiati (tra cui 
molti bambini) provenienti 
dall’Abissinia e Madre Guglielmina si 
adopera per curare ferite fisiche e morali 
di ognuno, abbattendo barriere di razza, 
cultura, religione.   

Madre Guglielmina si ammala 
gravemente nel 1938 e nel 1942 per 
un’ulcera gastro-duodenale, riceve il 

sacramento dell’Unzione degli infermi, 
ma continua ad ascoltare le suore, le 
novizie, i sacerdoti e i seminaristi 
sostenendoli spiritualmente ed 
economicamente. 

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 
si assiste ad un gran numero di disordini 
in tutta Italia. Vengono prese di mira gli 
istituti religiosi che ospitano persone 
diverse per razza, culto e idee politiche. 
Madre Guglielmina, allora, decide di 
prendere il posto di portinaia per 
fronteggiare con coraggio i soldati 
tedeschi che più volte tentano di entrare 
nella casa religiosa. Il 14 settembre del 
1943 viene bombardata Avellino e 
tantissime persone si riversano   
nell’Istituto di Marcogliano, dove 
accorrono anche numerosi soldati 
smarriti in preda alla fame e alla 
disperazione. E anche in questa 
occasione Madre Guglielmina è per tutti 
rifugio per il corpo e per l’anima. 

 Nel 1944 si ammala di nuovo, viene 
ricoverata in clinica, sottoposta a delicati 
interventi chirurgici ed è costretta ad 
assumere farmaci con effetti devastanti; 
il governo della comunità viene affidato, 
pertanto, a Suor Angelica Conese. 

Il dolore fisico e la sofferenza morale 
vengono trasformate da Madre 
Guglielmina in un Kairòs, cioè in un 
evento di grazia: “il dolore è il bacio di 
Gesù Crocifisso”. Tra le sofferenze 
morali che hanno l’hanno angosciata si 
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parla di una calunnia diffusa da una sua 
“figliola ingrata”, come si legge nel suo 
diario. Ma a questo grave e ingiusto gesto 
Madre Guglielmina risponde con il 
silenzio e il perdono. 

Il 24 settembre del 1962 le viene 
diagnosticato un tumore maligno 
all’addome e a dicembre muore nel suo 
letto divenuto altare e cattedra negli 
ultimi mesi, assistita dalle consorelle e 
dal suo confessore.  

“Mi sento un acino sotto un torchio, 
voglio la forza di diventare ostia… 
anime, anime voglio, mio Gesù, 
sacerdoti, religiosi consumati d’amore 
per la tua gloria”.  

 

Molti elementi concorsero alla 
formazione del vissuto spirituale di 
Madre Guglielmina: l’Azione Cattolica, 
la scuola carmelitana, il carisma 
monastico. In tutti è determinante la 
ricerca di Dio con lo struggente anelito 
di essere trasformata da Lui per essere 
orientata verso la logica del Vangelo e 
del paradosso delle Beatitudini.  

 

 

 

 

Madre Guglielmina ha offerto le sue 
sofferenze fisiche e morali per la Chiesa 
e i fratelli di ieri e di sempre: “Le crisi si 
succedono con frequenza, sono costretta 
a letto perché molto sofferente; non mi 
sgomento, voglio amarLo soffrendo, 
come Lui vuole unicamente per le 
anime, per i sacerdoti, i religiosi, i 
missionari, i chierici che sono e che 
saranno”. 

“Sono madre, il dolore è il traffico per il 
bene dei miei figli; intanto sono mamma 
e non ho tempo di fermarmi sui miei 
dolori”.  

“Voglio vivere in ginocchio per mettere 
il mondo in piedi ". Il suo voto di vittima 
immolata per la Chiesa e per il mondo 
perdura ancora oggi, in una realtà 
bisognosa più che mai di essere rimessa 
in piedi.  

La testimonianza di madre Guglielmina 
incoraggia ogni cristiano a rispondere al 
Sitio (ho sete) di Gesù sulla croce come 
ha fatto lei: con l’amore disinteressato 
verso il prossimo e la contemplazione del 
mistero salvifico di Cristo. 
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Lauda Sion Salvatorem 

 

Il Lauda Sion Salvatorem è una preghiera 
della tradizione cristiana cattolica, 
costituita da 24 strofe. In esse, dopo la 
lode all’Eucaristia, viene espresso il 
dogma della transustanziazione e 
spiegata la presenza completa di Cristo 
in ogni specie. 

L’autore è San Tommaso d’Aquino, che 
la compose attorno al 1264, su richiesta 
di Papa Urbano IV quando questi stabilì 
la festa del Corpus Domini per tutta la 
Chiesa. Nel 1679 la paternità 
dell’Aquinate fu posta in dubbio dai 
Gesuiti, che generarono un’accesa 
discussione coi Domenicani, i quali 
citavano la testimonianza di Tolomeo da 
Lucca, un contemporaneo di Tommaso. 

Viene codificata dalla liturgia come una 
sequenza, una delle cinque conservatesi 
dopo la drastica riduzione voluta dal 
Concilio di Trento. Ne sono state 
tramandate più versioni, unificate solo 
nel Missale Romanum del 1570. 

rattando il tema eucaristico, trova la sua 
collocazione naturale nella messa della 
solennità del Corpus Domini e del 
Giovedì Santo (Messa in Coena Domini). 

È ritenuta tra i vertici della poesia 
religiosa di ogni tempo, per profondità 
dottrinale e sapienza estetica. Alcuni 
versi richiamano, quanto al contenuto ed 

alle espressioni utilizzate, l’inno Pange 
Lingua. 

Il Lauda Sion è stato tradotto in musica 
da molti compositori, fra cui Orlando di 
Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina e 
Felix Mendelssohn. 

 

      
      
       

Sion, loda il Salvatore 
la tua guida, il tuo pastore, 
con inni e cantici. 
Sii ardita, quanto puoi: 
egli supera ogni lode, 
non vi è canto degno. 
Pane vivo, che dà vita: 
questo è tema del tuo canto, 
oggetto della lode. 
Veramente fu donato 
ai dodici riuniti 
in fraterna e sacra cena. 
Lode piena e risonante, 
gioia nobile e serena 
sgorghi dallo spirito. 
Questa è la festa solenne 
nella quale celebriamo 
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la prima sacra cena. 
È il banchetto del nuovo Re, 
nuova Pasqua, nuova legge; 
e l’antico ha termine. 
Cede al nuovo il rito antico, 
la realtà disperde l’ombra: 
luce, non più tenebra. 
Cristo lascia in sua memoria 
ciò che ha fatto nella cena: 
noi lo rinnoviamo. 
Obbedienti al suo comando, 
consacriamo il pane e il vino, 
ostia di salvezza. 
È certezza a noi cristiani: 
si trasforma il pane in carne, 
si fa sangue il vino. 
Tu non vedi, non comprendi, 
ma la fede ti conferma, 
oltre la natura. 
È un segno ciò che appare: 
nasconde nel mistero 
realtà sublimi. 
Mangi carne, bevi sangue: 
ma rimane Cristo intero 
in ciascuna specie. 
Chi lo mangia non lo spezza, 
né separa, né divide: 
intatto lo riceve. 
Siano uno, siano mille, 
ugualmente lo ricevono: 
mai è consumato. 
Vanno i buoni, vanno gli empi; 
ma diversa ne è la sorte: 
vita o morte provoca. 
Vita ai buoni, morte agli empi: 
nella stessa comunione 

ben diverso è l’esito! 
Quando spezzi il sacramento, 
non temere, ma ricorda: 
Cristo è tanto in ogni parte, 
quanto nell’intero. 
È diviso solo il segno, 
non si tocca la sostanza; 
nulla è diminuito 
della sua persona. 
Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 
non va gettato ai cani. 
Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 
nell’agnello della Pasqua, 
nella manna dei padri. 
Buon Pastore, vero pane, 
Gesù, pietà i noi; 
nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei vivi. 
Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi eredi 
alla tavola del cielo, 
nella gioia dei tuoi santi. 
Amen. 
Alleluia. 

 

 

 

 

 



La Voce della Comunità 

11 | Giugno 2 0 1 9  
 

Panis Angelicus 

« Il pane degli angeli 

diventa pane degli uomini; 

il pane del cielo 

dà fine a tutte le prefigurazioni: 

qual meraviglia! 

il servo povero e umile 

mangia il Signore. 

Chiediamo a Te, 

Dio uno e trino, 

di visitarci, 

come noi Ti adoriamo. 

Per le Tue vie 

portaci dove tendiamo, 

alla luce in cui tu abiti. 

Amen. » 

 

San Tommaso d’Aquino, Sacris Solemniis 
(strofe 6-7) 

 

 

 

 

 

Preghiera per la Festa del Corpus Domini 

 

Signore Gesù, Tu sei il Pane vivo, Tu sei 
il pane di Dio, Tu sei il Pane disceso dal 
cielo, Tu sei il Pane per essere mio cibo. 
Quando mi accosto a Te nella 
comunione, fa’ che comprenda la 
profondità di questo mistero! Tu sei 
sempre pronto ad incontrarmi: fa’ che io 
cammini verso di Te, fa’ che io permetta 
di essere attratto da Te. Fa’ che ci sia 
sempre in me un’assoluta disponibilità, 
perché Tu possa travolgermi con la forza 
del tuo amore, e da questo mondo 
condurmi al Padre. Quando vieni a me 
nella comunione, illuminami per capire 
che mi sto sottomettendo alla tua azione 
divina. Donami la capacità di scoprire di 
essere faccia a faccia con il mistero del 
tuo amore per me. Fammi comprendere 
la tua chiamata, quella vocazione 
personale, ineffabile e misteriosa, a 
divenire una “cosa sola con Te e il 
Padre”. Radica in me la convinzione di 
appartenere a Te, di essere tuo possesso. 
Conferma in me il tuo dono, il dono 
completo di Te stesso a me! Si, o Signore, 
voglio appartenere a Te, così da poter 
dire con l’apostolo Paolo: “Non sono più 
io che vivo, ma è Cristo che vive in me”. 

 

 

 

Preghiera per la Festa del Corpus Domini 
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Signore Gesù, fa’ che la mia adorazione 
sia un atto di amore; fa’ che sia un 
movimento del cuore e del pensiero: 
amore e pensiero per Te, Persona amata, 
qui presente. 

La mia preghiera non sia fatta di formule 
ma di partecipazione interiore. I miei 
occhi fissi su di Te, il mio interesse 
incentrato su di Te, dicano il mio amore 
per Te. 

Apri la mia vita a Te così che possa dirti: 
“Eccomi!” 

E aprendomi a Te nascerà il bisogno di 
comunicare, pregare, adorare e ascoltare. 
E tutto questo per amore! Sarà un darti 
del tu, sarà parlare con Te senza pose, 
con tono familiare e amico, sarà un 
dialogare con Te col cuore in mano e con 
totale fiducia. Se è vero, o Signore, che 
quando prego ti guardo, è ancor più vero 
che Tu guardi me: mi guardi con i tuoi 
occhi colmi d’amore. Si crea allora un 
incrocio di sguardi: io ti ascolto e Tu mi 
ascolti, io ti ricordo e Tu mi ricordi, io ti 
cerco e Tu mi cerchi, io ti parlo e Tu mi 
parli. 

Questa, o Signore, è la reciprocità 
dell’amore. Come Maria: Tu l’hai 
guardata e amata e lei in religioso 
ascolto, ha capito. E ha risposto: 
“Eccomi, avvenga di me quello che hai 
detto”. 

Preghiera per la pentecoste 

Tu o Maria sei unita nella preghiera con 
gli Apostoli nel Cenacolo. 

Lì per opera dello Spirito, dono di Cristo 
Risorto, nasce la Chiesa, 

comunità di amore, in cui ogni barriera 
fra gli uomini viene abbattuta. 

Questa è la missione della Chiesa e di 
ogni cristiano: 

riconciliare gli uomini con Dio e tra loro 
per fare dell'umanità intera 

una comunione di persone. 

O Signore, lo stesso Spirito Santo che era 
sceso su Maria 

per far nascere in Lei Gesù figlio di Dio, 

scende di nuovo su di Lei e sugli 
Apostoli nel cenacolo 

per dare vita alla Chiesa, Corpo Mistico 
di Cristo. 

Concedi, ti preghiamo, che i cristiani 
siano nel mondo 

segno e forza attiva di unità fra tutti gli 
uomini. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Invocazioni per la pentecoste 
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 Spirito di Sapienza, ti adoro: fammi 
conoscere la vanità delle cose terrene e 
l'importanza delle celesti.  

 

 Spirito di Intelletto, ti ringrazi: illumina 
la mia mente nella fede, perchè essa mi 
sia guida in ogni azione. 

 

 Spirito di Consiglio, ti lodo: fammi 
docile sempre alle tue sante ispirazioni.  

 

 Spirito di Fortezza, ti benedico: rendimi 
invincibile alle tentazioni ed ai nemici 
dell'anima mia.  

 

 Spirito di Scienza, ti glorifico: aiuta la 
mia mente nelle imprese, solo e sempre 
alla gloria del Signore.  

 

 Spirito di Pietà, ti prego: fammi la 
grazia, che le mie orazioni siano più 
fervorose e più raccolte. 

  

Spirito di Santo Timore, ti amo: che mi 
ricordi dappertutto della presenza di 
Dio, per amarlo dappertutto.  

 

 

 

 

 

Si quaeris 

 

Questa preghiera di lode - o responsorio 
- in onore di Sant'Antonio fu composta 
da fra Giuliano da Spira. Il responsorio fa 
parte dell'Officium rhythmicum S. 
Antonii, che risale al 1233, due anni 
dopo la morte del Santo. 

E' cantato nella Basilica di Sant'Antonio 
a Padova e, ogni martedì, in molte chiese 
nel mondo intero. 
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Preghiera dello studente a Sant'Antonio 
da Padova 

  

O amabile S. Antonio, che in premio 
della tua profonda umiltà e angelica 
purezza meritasti da Dio il dono della 
sapienza, con cui approfondisti i più 
reconditi misteri e li svelasti alle 
moltitudini con la tua meravigliosa 
predicazione. Volgi uno sguardo benigno 
su di me e sopra i miei studi, fa che io 

conosca il mio nulla e mi conservi casto 
di mente e di corpo per ottenere dal 
Signore la benedizione necessaria per il 
buon esito dei miei studi e dei miei 
esami, a gloria Sua e a bene dell’anima 
mia. Amen! 

 

 

Preghiera a Sant'Antonio da Padova 

 O gran Santo, chiamato comunemente il 
Santo di Padova ma degno di essere 
nominato il Santo del mondo, perchè in 
ogni terra si onora il vostro merito, e 
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tanti altari s'alzano al vostro nome, 
quanti sono i cuori degli uomini, deh! 
non sdegnate di ricevere anche i piccoli 
tributi della mia divozione e 
d'accogliermi sotto il vostro patrocinio. 
Voi che di frequente stringeste nelle 
braccia il Celeste Bambino, e ve 
l'accostaste al seno, riconducetelo in 
questo mio cuore, donde più volte l'ho 
scacciato peccando; ma che non parta 
mai più dandomi perseveranza in 
servirlo, e gratitudine in riamarlo. 

 

Preghiera a Sant'Antonio da Padova 

 

Indegno per le colpe commesse di 
comparire davanti a Dio 

Vengo ai tuoi piedi, amorosissimo 
Sant’Antonio, 

per implorare la tua intercessione nella 
necessità in cui verso. 

Siimi propizio del tuo possente 
patrocinio, 

liberami da ogni male, specie dal 
peccato,  

e impetrami la grazia di (chiedere la 
grazia) 

Caro Santo, sono anch’io nel numero dei 
tribolati  

che Dio ha commesso alle tue cure, e alla 
tua provvidente bontà. 

Sono certo che anche io per mezzo tuo 
avrò quanto chiedo 

e così vedrò calmati i miei dolori, 
confortate le mie angustie, 

asciugate le mie lacrime, ritornato alla 
calma il mio povero cuore. 

Consolatore dei tribolati 

non negarmi il conforto della tua 
intercessione presso Dio. 

Così sia!  

 

Preghiera a Sant'Antonio nell'afflizione 

 

Amorosissimo Sant’Antonio, tenero 
protettore delle anime afflitte, 

io mi prostro umilmente davanti alla tua 
immagine 

con il cuore straziato. 

Nella piena dei mali che mi opprimono  

a chi posso rivolgermi per avere 
tranquillità e pace, 

se non a te che sei lo speciale ritrovatore 
delle cose perdute? 

E qual motivo di confidenza e di 
speranza 
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non devo avere in te che tutti invocano 
il Santo dei miracoli? 

Nello splendore della gloria, ove Dio 
volle premiare le tue eroiche virtù, 

non puoi dimenticare chi soffre. 

Mentre sulla terra fosti tutto carità per il 
prossimo, 

e per accorrere in suo aiuto  

rompesti spessissimo le leggi della natura 
e 

operasti i più insigni prodigi, 

è possibile che ora, e solamente per me, 

tu abbia a negare la tua intercessione? 

Il mondo abbandona i suoi amici nel 
tempo della sventura! 

Per te, tenerissimo amico di Dio, è 
questo il tempo 

in cui concedi più spesso i tuoi soccorsi. 

Ebbene, caro Santo, tu vedi quali pene io 
soffra 

e quali angustie mi opprimono. 

 

 

 

 

 

Sii, te ne prego, il mio amoroso e potente 
protettore: 

sollevami da tanti affanni, perché io non 
ne posso più! 

Vedi che sono in procinto di soccombere  

sotto il peso di tante sventure che mi 
tormentano  

e di tanti nemici che mi assediano. 

Intorno a me non veggo che tenebre, 
desolazione e tempeste: 

un raggio di speranza lo trovo solo nel 
tuo valevole patrocinio. 

Potresti lasciarmi deluso? 

Se Dio, per i suoi imprescrutabili fini, 

non vuol togliermi da sì fiero travaglio, 

ottienimi almeno la forza necessaria e 

la grazia di accettare tali pene con 
rassegnazione, 

di sopportarle con pazienza,di soffrirle in 
espiazione dei miei peccati, 

per soddisfare la divina giustizia, e per 
meritare un giorno  

la ricompensa e la gloria dei Santi  

Così sia! 
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Inno alla Santissima Trinità 

Inno alla Santissima Trinità (Questo 
inno venne cantato il 25 giugno 1946 a 
Marienfried da una grande schiera 
angelica durante l’apparizione della 
Madonna) 

 

Ave o eterno sovrano, Dio vivente, che 
esisti dall’eternità! Giudice tremendo e 
giusto, Padre sempre buono e 
misericordioso! A te sia resa nuova ed 
eterna supplica, lode, onore e gloria, per 
mezzo della tua Figlia vestita di sole, 
nostra ammirabile Madre!  

Ave, o Uomo-Dio immolato Agnello 
sanguinante, Re della pace, Albero della 
vita, tu nostro Capo, porta di ingresso al 
Cuore del Padre, Figlio eterno del Dio 
vivente, che con Colui che è, regni in 
eterno! A te sia data potenza, ora e nei 
secoli, e gloria e grandezza, e adorazione 
e riparazione e lode, Per mezzo della tua 
immacolata Genitrice, nostra ammirabile 
Madre!  

Ave, o Spirito dell’Eterno, sorgente 
inesauribile di santità, operante in Dio 
dall’eternità! Torrente del fuoco dal 
Padre al Figlio, Uragano impetuoso, che 
spiri forza, luce e fuoco nelle membra 
del Corpo mistico! Tu eterno incendio 
d’amore, Spirito di Dio che operi nei 
viventi, tu rosso torrente di fuoco che 

scorri eternamente vivo nei mortali, a te 
sia data gloria, potenza e bellezza ora e 
in tutta l’eternità per mezzo della Tua 
Sposa coronata di stelle, nostra 
ammirabile Madre!  

 

 Lode corale alla  Santissima Trinità 

Lode virtù onore gloria 
a Dio Padre e al Figlio 
e così al santo Paracleto 
nei secoli dei secoli.  
Onore, potestà e gloria 
sia alla Trinità unica: 
al Padre, al nato, al Paracleto 
nei secoli infiniti.  
Preghiamo Cristo e il Padre, 
Spirito di Cristo e del Padre, 
su tutto onnipotente, 
da' tu la forza a chi prega, Trinità. 
Padre onnipotente, aiutaci. 
Per Gesù Cristo Signore, 
che con te in eterno 
regna con il santo Spirito. 
Beata Trinità, aiuta, 
semplice Unità, concedi 
che ai tuoi sia fruttifero 
il dono dell'esistenza.  
Somma Trinità divina, 
ti lodano tutti gli spiriti: 
 nel mistero della Croce 
salvali, sii guida nei tempi. 
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Attualità 
di Ernesto Sacarabino 

“IL Santo” 
 

 

Il tramonto di un giorno assolato nella 
prima estate scendeva a mitigare la 
calura sulle case e sulle strade. C’è 
silenzio: un silenzio stanco per la calura. 
Un silenzio come in attesa di un qualcosa 
di importante che deve avvenire, ma che 
nessuno conosce. Ed ecco, 
inaspettatamente, uno stuolo di bimbi 
appare urlando: ''E' morto IL SANTO! E' 
morto IL SANTO!". Quel grido si 
propaga per l'intera città di Padova. 
L’esercito dei piccoli banditori si va 
ingrossando ad ogni crocicchio. Non si 
saprà mai chi avrà per primo urlato 
l’annunzio, ma tutti i Padovani 
capiscono "al volo" di chi e cosa si tratta. 
Così, piangendo e pregando ad alta voce, 
si precipitano fuori dalle loro case 
abbandonando ogni occupazione. 
Il triste pomeriggio padovano del tredici 
giugno 1231 era iniziato con un mesto 
corteo che si stava avviando verso la 
città. Agonizzante, su un carro trainato 
da buoi e seguito dai frati in preghiera, 
ANTONIO, il frate francescano con la 
fama di essere un santo vivente e che 
viveva in solitudine nell'eremo di 
Camposampiero, tanto famoso ed 
osannato per i portenti operati nella sua 
breve ma intensissima esistenza, stava 
tornando moribondo a Padova, la città 
dove, sentendo ormai vicina “sorella 
morte”, aveva espresso la volontà di 
esalare l’ultimo respiro. Quella città 
aveva udito tante delle sue predicazioni, 
era stata spettatrice attonita dei suoi 

miracolosi prodigi, poteva testimoniare 
le tante conversioni operate contro ogni 
umana previsione dall’umile frate. Ma 
intanto il male che sta divorandone 
l’esile corpo incalza veloce. I frati che lo 
seguono decidono appena in tempo di 
porre fine al loro triste trasporto nel 
piccolo convento di periferia 
dell'ARCELLA. Non è bene che una 
creatura umana muoia distesa su un 
carro in cammino. E qui, infatti, 
Antonio, dopo aver sussurrato un inno 
alla Madonna, esala l'ultimo respiro 
dicendo agli astanti: "Vedo il mio 
Signore”. 
Ma la città miracolosamente è venuta a 
conoscenza del trapasso e l'aspettativa 
del carro che tarda ad arrivare cresce per 
tutta la notte fino a diventare sommossa 
all'annuncio che i frati hanno già 
seppellito il corpo nella prima mattinata 
del 14 giugno. Così un'infinità di gente, 
preceduta dal signore di Padova, dal 
vescovo e da tutte le autorità, si reca 
all'Arcella e con la forza disseppellisce il 
corpo, lo porta a Padova in processione 
e, in un tripudio di fede e di entusiasmo, 
lo colloca nella chiesa di S. Maria dove si 
accalca la folla. Quante mani in quel 
giorno toccarono quella ruvida cassa di 
legno già sporca di terra imploranti, 
vibranti!.... 
Così da quel momento il frate nato in 
Portogallo, sarà solo e semplicemente 
ANTONIO DA PADOVA. 
Successivamente sarà costruita una 
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grande Basilica, quella che ancora oggi si 
ammira, e continuerà incessante nei 
secoli il pellegrinaggio alle sue spoglie 
con tutte quelle mani che toccheranno 
devote il granito nero della sua tomba 
per chiedere miracoli.  
L'antica città veneta dimenticherà di 
essere stata fondata da Antenore, il 
fratello del troiano Enea, e di aver dato i 
natali all'illustre storico latino Tito Livio. 
Sarà ricordata in tutto il mondo 
specialmente come la “Città del 
SANTO".... . . SANTO con la lettera 
maiuscola e....basta. Il nome sottinteso 
era e resta comunque chiarissimo!  
Le cronache non dicono chi abbia 
ispirato il primo gruppetto di quei 
ragazzini di Padova nel lontano 13 
giugno 1231 ad annunciare vocianti e 
quasi festosi (non tristi e dimessi come si 
conviene in caso di morte) che una 
nuova luce si era accesa in Paradiso, ma 
mi piace pensare ad una ispirazione 
divina, quella che "rivela ai piccoli i 
misteri del regno dei cieli". Come 
Antonio che, all'apparenza semplice, 
timido e quasi insignificante, è stato uno 
dei più grandi santi della cristianità, 
taumaturgo (cioè potentissimo nel 
richiedere miracoli all'Onnipotente) in 
vita e in morte, protettore dei deboli e 
dei poveri, difensore della fede contro le 
eresie del tempo, uomo dotato di grande 
sapienza tanto da far esclamare al Papa 
Gregorio IX, che lo aveva ascoltato con 
profonda sorpresa:" Tu sei l'arca della 
Sacra Scrittura". 
Visse poco su questa terra: 36 anni (dal 
1195 al 1231), ma lasciò un'impronta 
incancellabile che lo scorrere di lunghi 
secoli non avrebbe mai scolorita o 

cancellata. Ancora oggi la devozione a S. 
Antonio non trova ostacoli, né confini. 
Un sondaggio condotto alla fine del 
secolo scorso indicava che nei paesi 
mediterranei e nelle colonie di lingua 
spagnola (Messico, Argentina, 
Filippine....) S. Antonio era considerato 
secondo solo a Maria Santissima e nei 
paesi nordici ed anglosassoni era 
invocato da almeno il 50% dei credenti. 
Una pia credenza vuole che S. Antonio 
per mantenere intatta la sua fama di 
“santo dei miracoli” interceda per i suoi 
devoti "compiendo" tredici miracoli ogni 
giorno. Egli, inoltre, è l'unico santo alla 
cui festa non ci si prepara con la classica 
novena, ma con una esclusiva 
"tredicina". Tredici giorni poiché morì il 
giorno 13 giugno. Fu proclamato santo il 
30 maggio 1232, dopo soli undici mesi 
dalla morte. Quel giorno era la 
Pentecoste e si racconta che le campane 
di Padova e di Lisbona (sua città natale) 
suonarono a festa, mosse da mani 
invisibili. 
Era nato il 15 agosto (festa dell'Assunta) 
del 1195, da nobile famiglia portoghese.  
Al battesimo gli era stato imposto il 
nome di FERNANDO. Entrato 
nell'Ordine dei Canonici di S. Agostino e 
divenuto sacerdote, improvvisamente 
abbandonò la prospettiva di una 
luminosa carriera ecclesiastica 
sicuramente alla sua portata e si vestì 
dell’umile saio francescano col nome di 
ANTONIO, in omaggio al grande 
Sant’Antonio Abate egiziano, primo 
fondatore del monachesimo. 
"Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò 
che hai, dallo ai poveri. . . . poi vieni e 
seguimi". Ed il giovane Fernando, 



La Voce della Comunità 

20 | Giugno 2 0 1 9  
 

sull'esempio di Antonio Abate, fece 
proprio così, abbandonando tutto: la 
quiete, la sicurezza del chiostro e le 
speranze di diventare un alto e 
prestigioso prelato, abbracciando con 
gioia la totale povertà francescana.  
La sua breve vita fu intensissima. Dal 
tentativo di predicare la fede tra i 
musulmani del Marocco e guadagnarsi la 
palma del martirio, al miracoloso 
naufragio sulle coste siciliane. Dapprima 
in Italia sconosciuto, schivato, deriso, poi 
campione della sapienza, martello degli 
eretici. Il suo padre spirituale, San 
Francesco di Assisi, lo chiamerà il 
"Domenico dei francescani". I 
Domenicani, infatti, eccellevano in 
sapienza e dottrina e Francesco ben 
presto si rese conto di quale "tesoro" 
fosse venuto in possesso il suo Ordine 
così diverso, perfetto per povertà ed 
esempio, ma deficitario in fatto di 
cultura e dottrina. 
La sua predicazione in Italia, in Francia, 
e, infine, nell'amata Padova è 
accompagnata da prodigi sensazionali: la 
predica ai pesci poiché gli uomini si 
rifiutavano di ascoltarlo, la mula a 
digiuno che respinge il cibo e si 
inginocchia davanti all'Eucaristia, l'arto 
riattaccato ad un giovane che se lo era 
tagliato perché pentito di aver sferrato 
un calcio alla mamma, il bimbo salvato 
dal bagno di acqua bollente sono solo 
alcuni dei "suoi" miracoli e poi ancora 
bilocazioni, lotte col demonio e portenti 
di ogni genere. Da sempre Antonio è 
invocato come "il Santo dei miracoli" e la 
sua fama non è stata mai oscurata o 
venuta meno. Solo Padre Pio, si è 
avvicinato a lui nella notorietà. 

"SI QUAËRIS MIRACULA....."- recita 
l'antico responsorio della tredicina. “Se 
chiedi i miracoli, sappi che Antonio può 
tutto: sulle malattie, sugli oggetti 
smarriti, sui demoni, sulle catene, sulla 
furia degli elementi e persino sulla 
morte”. Uno dei suoi più straordinari 
prodigi fu, infatti, quello di risuscitare 
una bambina morta dopo una caduta in 
casa in quanto la mamma l’aveva lasciata 
sola per andare ad ascoltare una predica 
di Antonio. 
L'iconografia tradizionale lo raffigura 
con il Bambino Gesù che - si narra - gli 
si posò tra le braccia in una notte di 
estasi a Camposampiero alcuni mesi 
prima della sua morte. 
A Monte Sant' Angelo la devozione per 
IL SANTO si perde nella notte dei tempi. 
Già nel 1300 ci sono precise notizie di 
una chiesa ed una Confraternita laica 
dedicate a S. Antonio da Padova. Si tratta 
del locale a sinistra dell'attuale chiesa di 
S. Francesco, divenuto poi mulino e 
laboratorio di falegnami. Addirittura 
quella chiesa da poco restaurata potrebbe 
risalire a pochissimi anni dopo la sua 
morte: una delle prime dedicate a S. 
Antonio in tutto il mondo. Di lì la sua 
statua, che si diceva molto miracolosa, 
passò nella vicina grande chiesa di S. 
Stefano (solo popolarmente chiamata di 
S, Francesco, ma in realtà dedicata a S. 
Stefano martire) fatta erigere fra il 1344 
ed il 1350 dalla regina Giovanna I 
d'Angiò e ristrutturata nel 1676 come 
oggi la vediamo. 
Con la soppressione del convento dei 
frati, avvenuta nel 1861, la chiesa rimase 
abbandonata, ma poi, alla demolizione 
della chiesa del Purgatorio (1887), sita 
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dove è oggi la succursale dell'Ufficio 
Postale, passò alla Confraternita laica 
della Morte, che si trasferì a S. 
Francesco. 
La statua di S. Antonio ancora oggi 
venerata nella chiesa, ma che non viene 
più recata in processione, è ritenuta 
miracolosa poiché la tradizione vuole 
che sia stata forgiata da quel tronco di 
albero dal quale S. Francesco, pellegrino 
alla grotta di S. Michele, staccò un ramo 
per farsene un bastone e che, trapiantato 
nell'orto di un suo convento a Siena, 
prese incredibilmente a fiorire, pur privo 
di radici. 
Al loro ritorno nel 1943, infatti, i Frati 
Minori Conventuali ai quali fu affidata la 
3° parrocchia cittadina, dopo quelle di S. 
Michele e del Carmine, volevano 
sostituirla con l’altra più alta da loro 
acquistata. Ma ci fu una vera e propria 
sommossa popolare che lo impedì in 
quanto diverse persone giurarono che il 
santo era venuto loro in sogno 
minacciando gravi conseguenze se fosse 
avvenuto quel cambio. 
A questo punto ritengo doveroso tornare 
a puntualizzare, come già vado facendo 
da tanto tempo, che le feste della 
Madonna e dei santi a Monte Sant' 
Angelo non erano, come a prima vista 
potrebbe sembrare, vuote esibizioni di 
coreografico devozionismo, ma 
appuntamenti di fede importantissimi, 
tramandati di generazione in 
generazione, affidati come preziosa 
eredità dai padri ai figli tanto da 
diventare veri e propri punti fissi per 
segnare i tempi dell'anno solare. Ancora 
oggi sentiamo dire:" Ci vediamo a S. 
Maria, pagherò il debito alla Madonna 

del Carmine, tornerò a Monte per 
Sant'Antonio. . . ..". Si tratta, dunque, di 
date ricordevoli e non solo per i 
divertimenti ricreativi che le 
contrassegnavano. Basti pensare a quanta 
gente con grande devozione si recava ad 
ascoltare la novena e le varie messe nella 
chiesa del Santo festeggiato e ne 
celebrava la festa con uno stretto digiuno 
la vigilia e, in molti casi, con una veglia 
di preghiera nelle abitazioni, estesa a 
diverse famiglie del vicinato per la notte 
precedente. 
S. Antonio (giugno) era il primo dei 
quattro grandi appuntamenti mensili 
dell'estate, seguito dalla Madonna del 
Carmine (luglio), S. Maria (agosto), S. 
Michele (settembre). Ricordo anche con 
infinita nostalgia che per noi studenti 
questa festa era legata all' "uscita dei 
quadri", giorno di liberazione da grandi e 
ripetuti incubi ed inizio delle sospirate 
vacanze estive ma, per diversi (allora 
non erano di moda sconti o sanatorie 
varie), doloroso momento di pianti e 
recriminazioni. 
SANT' ANTONIO era festeggiato a cura 
dei "trasportatori": mulattieri e 
carrettieri (li trainìre) poi 
autotrasportatori, proprio perché aveva 
fatto l'ultimo viaggio "trasportato" su un 
carro, ed era per Monte Sant’Angelo la 
festa a carattere popolare in assoluto. Nel 
pomeriggio del 12 giugno, in piazza 
Duca d'Aosta (dove c’era il circolo 
ricreativo della corporazione), si 
assisteva al palio della cuccagna, alla 
corsa nei sacchi ed a quella dei soldi 
nella farina (gioco che consisteva nel 
cercare monete metalliche in un 
sacchetto di farina con l'aiuto della sola 
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bocca e gli immaginabili risultati sulle 
facce), Nel primo pomeriggio (alla 
cuntròre) del 13 giugno, dopo un'intensa 
mattinata dedicata alla immancabile e 
ricca fiera del bestiame nel vecchio 
campo sportivo presso il Castello e prima 
della solenne processione, si svolgeva per 
gli ultimi tornanti della "corta”, allora 
ancora coperta di sabbia e ghiaia, la corsa 
degli asini, dei muli, dei cavalli: uno 
spettacolo agonistico di grande intensità 
che richiamava i celebri palii dell'età 
comunale, altrove ancora molto seguiti, 
con tanto di trofeo ai vincitori, ai quali 
era riservata la sfilata per la città, seguiti 
dalla banda musicale, fino alla chiesa di 
S. Francesco, dove fantini ed animali 
ricevevano la benedizione. A sera la 
piazza antistante la chiesa rigurgitava 
letteralmente di gente che assisteva, 
attenta e divertita, alla gara in velocità 
dei mangiatori di spaghetti (la corse dli 
maccarùne). 
Ricordo anche che il 13 giugno tutti gli 
animali, specie quelli da soma (ed in quei 
tempi erano davvero molti in un centro 
che si reggeva esclusivamente 
sull'agricoltura e sull'allevamento) erano 
portati a benedire in piazza S. Francesco. 
Questo rito che altrove è proprio della 
festa di S. Antonio Abate (Santantùne 
per la nostra gente), a Monte Sant' 
Angelo era prerogativa del Santo 
patavino perché protettore dei 
“mulattieri” e “carrettieri” che 
lavoravano grazie a questi poderosi 
animali e che molto opportunamente li 
facevano benedire nel giorno del loro 

protettore, imitati da tutti gli altri 
cittadini. 
Dopo una pausa di alcuni anni, i frati 
Francescani hanno ripristinato la festa 
esterna cercando di conservare anche 
alcune manifestazioni popolari di 
contorno Purtroppo i tempi sono 
cambiati parecchio. La festa di S. 
Antonio attuale - e chi l'ha vissuta in 
altri tempi mi capirà certamente - non 
riesce a dare minimamente l'idea di 
quale intensa giornata di popolo fosse 
anticamente la data del 13 giugno a 
Monte Sant'Angelo! 

 
 
La miracolosa statua di S. Antonio 
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LA MIA PRIMA 
COMUNIONE 

 
Le emozioni dei bambini 

nel giorno del primo 
incontro con Gesù 

Eucarestia  

 

Durante la mia Prima Comunione 
ero molto emozionato, gioioso e un 
po’ ansioso perché volevo prendere 
subito l’Eucarestia. 

Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica è stato un giorno colmo di 
emozioni, soprattutto quando ho 
ricevuto la “Prima Comunione”. Il 
mio cuore era pieno di gioia perché 
ho sentito Gesù molto vicino. 
Sempre Gesù mi è vicino, ma in quel 
giorno speciale l’ho sentito di più. 

Marilina  

 

 

Nel giorno della mia Prima 
Comunione ero emozionato, ma allo 
stesso tempo ho provato gioia e 
commozione nel profondo del mio 
cuore. Gesù ti adoro! 

Domenico 

 

 

Mentre ricevevo Gesù Eucarestia 
avevo paura di sbagliare. Ero 
ansiosa e nello stesso tempo piena 
di felicità. 

Maria Sara  
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Gesù, grazie per aver permesso di 
riceverti per la prima volta. Io quel 
giorno ho provato gioia, emozione, 
tranquillità e amore. 

Emanuele 

 

Quando ho ricevuto Gesù nel Pane e 
nel Vino ho provato tanta gioia, 
perché per la prima volta Gesù è 
entrato nel mio cuore. 

Pasquale  

 

Domenica 2 giugno ho fatto la Prima 
Comunione. Prima provavo ansia e 
paura, poi ho preso coraggio e tutte 
le paure si sono trasformate in forti 
emozioni e tanta felicità, perché per 
la prima volta ricevevo il Corpo e il 
Sangue di Cristo. 

Adriana  

 

Quando si avvicinava il mio turno, 
l’ansia saliva e la curiosità 
aumentava. Appena presa 
l’Eucarestia, la curiosità è svanita e 
l’ansia è diminuita. Ho provato 
molta gioia e amore nel mio cuore. 

Matilde  

 

Quando ho ricevuto l’Eucarestia è 
stato meraviglioso! 

Fabio  

 

Per me è un’esperienza nuova, 
entusiasmante ricevere l’Eucarestia. 

Michele 

 

Quando ho ricevuto la Santa 
Eucarestia ho provato molta 
emozione; finalmente tutta quella 
curiosità di assaggiare l’ostia è 
svanita. Ho provato anche molta 
felicità nel ricevere Gesù nel mio 
cuore. Insomma, è stata 
un’esperienza fantastica! 

Marinunzia  

 

Quando ho ricevuto Gesù ero molto 
emozionata e felice. 

Anna  

 

Nel mio cuore è entrato per la prima 
volta Gesù: ho sentito tanta 
emozione e gioia. 

Matteo  
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Grazie, Gesù per questa bellissima 
emozione che mi hai dato. Sono 
super felice! 

Andrea 

 

Quando ho ricevuto Gesù mi sono 
sentito emozionato e nello stesso 
tempo rinato. 

Antonio 

 

Quando ho ricevuto Gesù ero 
felicissima e ricca di belle emozioni. 

Silvia 

 

Il giorno della mia Prima Comunione 
ho provato prima ansia, ma poi gioia 
immensa. È stato bellissimo!  

Anna Laura  

 

Il mio cuore era a mille, pieno di 
fedeltà e gioia.  Ero emozionata! 

Michela  

 

Ricevere l’Eucarestia è stato un 
evento molto emozionante per me e 
per i miei amici. Mi piace pensare 
che Gesù ha preso un posto nel mio 
cuore. 

Lucia Pia  

 

Il momento più bello della 
celebrazione è stato ricevere Gesù 
nel mio cuore. 

Matteo  

 

Domenica 2 giugno ho ricevuto per 
la prima volta il Corpo di Gesù. Ho 
provato molta felicità, entusiasmo e 
un po’ di paura. 

Francesco Pio  

 

Grazie, Gesù per essere entrato nel 
mio cuore. Riceverti è stato il 
momento più bello della mia vita. 
Ero emozionatissimo. Voglio 
riceverti sempre. 

Luca  
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Avvisi Importanti: 
 

Da ieri sera (14 Giugno), parte la macchina organizzativa del GREST parrocchiale 
che si terrà dal 22 giugno al 6 luglio p.v. 
 
1) Le iscrizioni sono aperte da oggi e termineranno TASSATIVAMENTE il 20 
giugno. Essendo pochi i giorni a disposizione per la stampa delle magliette, si prega di 
sollecitare le iscrizioni. 
 
2) Si possono iscrivere i bambini che nel decorso anno scolastico 2018-19 hanno GIÀ 
frequentato la 3 elementare (quindi a settembre faranno la 4 elementare), fino alla 2 
media. 
 
3) i moduli sono già pronti in parrocchia: TANTI saranno sicuramente consegnati 
sabato sera alla festa.  
Ad ogni modo, dalle 18 fino alle 19; dalle 20 fini alle 21.30 di tutti i giorni indicati, 
utili per l'iscrizione, troveranno in parrocchia qualche incaricato per il 
ritiro/compilazione modulo. 
 
4) la quota di partecipazione è di 20 euro. 
 
5) La 3 media invece aiuterà nell'animazione. È pregata - nei limiti del possibile - a 
partecipare agli incontri di preparazione. 
 
6) Per i bambini di 1 elementare ci saranno dei momenti di partecipazione e solo per 
alcuni giorni indicati a breve.. 
 

 

Nati…. 

Chloe Francesca Cimino  

Damiano Brento 

 

 

 

 

 

…Rinati alla Vita che non muore 

Antonietta Pellegrino  

Maria Giuseppa Fidanza 
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4 RISATE di Guglielmo Ferosi 

Africa lontana 
 
Alla dogana olandese il doganiere domanda a un automobilista:  
- "Trasporta armi?"  
 
L'automobilista:  
- "No"  
 
Il doganiere:  
- "Ha con sé dell'alcool?"  
 
L'automobilista:  
- "No"  
 
- "Ha per caso della droga?"  
- "No"  
 
- "Ne vuole?" 

* * * * * * * * 

Un signore dice a sua moglie:  
 
- “Sai cara, ho pensato che questa sera non potrai venire a teatro con quella tua vecchia 
pelliccia”.  
 
- “Oh tesoro!” esclama tutta felice la donna “E come hai risolto il problema?”  
 
- “Ho comprato un solo biglietto!” 

* * * * * * * * 

Due amici si incontrano:  
- "Ciao Beppe, come va l’allevamento di polli?"  
 
- "Male! Sono morti tutti…"  
 
- "Ooooh! Mi dispiace, e come mai?"  
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- "Boh? Forse li avevo piantati troppo vicini…" 

* * * * * * * * 

La famiglia Esposito, dopo il lungo viaggio, giunge al casello autostradale, stanno per 
ritirare il biglietto quando incominciano a squillare delle campanelle ed a illuminarsi e 
lampeggiare mille luci colorate.  
 
In quel momento arriva di corsa il casellante che dice:  
- "Complimenti! Lei è il miliardesimo cliente della rete autostradale e ha vinto un 
premio da ventimila euro!".  
 
Nei pressi c'era un poliziotto, che inizialmente allarmato da tutto quel trambusto, gli si 
avvicina e capito ciò che era successo gli dice:  
- "Complimenti! Ma mi dica cosa farà con questi soldi?"  
 
Il signor Esposito gli risponde:  
- "Marescia’, per prima cosa mi compro la patente!".  
 
- "Ma scusi lei guida senza patente?"  
 
Interviene la moglie:  
- "Brigadie’, lasciatelo stare, mio marito quando è ubriaco dice sempre così!"  
 
- "Ah! Senza patente e guida ubriaco!!!"  
 
Risponde il figlio dietro:  
- "Papà, te l'avevo detto che con la macchina rubata non andavamo lontano!" 

* * * * * * * * 

Due carabinieri mentre stano tornando a casa:  
 
- "Chissà quanto sarà lontana l'Africa?!"  
 
- "Boh! Penso non molto, un nostro collega di colore, viene al lavoro tutte le mattine in 
bicicletta!" 
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AVVISI DI VITA COMUNITARIA 
Giugno 2019 

 
31  MAGGIO: 

Conclusione del mese mariano 
 

Con la solenne celebrazione delle 19, 
concludiamo il mese dedicato alla Madre 
di Dio.  
Il rosario prima, le meditazioni dopo la 
celebrazione, ci hanno portati a 
‘rispolverare’ il nostro vivere cristiano, 
seguendo anche gli esempi dei grandi 
Santi devoti della Madonna.  
Ancora una volta Maria ci dice 
personalmente: ‘Fate quello che vi dirà’! 
La Fiaccolata alla Madonna degli Angeli 
prevista per oggi non si è potuta 
organizzare, tenendo presente al freddo 
dei giorni appena precedenti.  
 
 

1 GIUGNO: 
Inizio del mese dedicato dalla tradizione 

al Sacro Cuore di Gesù 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È una devozione da conservare e 
diffondere perché ci pone alla scuola di 
quel Cuore che ha amato l’uomo e il 
mondo, fino a dare la sua vita in loro 
riscatto! Guardiamo al Cuore di Gesù, 

allora, come modello di ogni cuore 
umano! 
‘Cuore Divino di Gesù, rendi il nostro 
Cuore simile al tuo!’ 
Ogni sera, al termine della celebrazione, 
ci sarà una meditazione sul “Cuore di 
Gesù, cuore dell’uomo”. 
 

 
31 MAGGIO – 8 GIUGNO: 

Novena di Pentecoste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prepariamoci ad una nuova effusione 
dello Spirito sulla nostra Comunità 
perché trasformi le nostre vite e i nostri 
schemi! 
Oltre all’invocazione dello Spirito con le 
antiche, ineguagliabili e sempre nuove 
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parole di Radberto di Magonza, nel Veni 
Creator Spiritus, ci lasceremo guidare 
dalle meditazioni di fra MichaelDavide 
Semeraro, monaco benedettino e autore 
di spiritualità fra i più letti in Italia. 
 
 

2 GIUGNO: 
Ascensione del Signore 

 

Ore 9.30: con partenza dai Cappuccini, 
22 bambini della nostra Comunità 
riceveranno Gesù Eucarestia per la prima 
volta!  
Un augurio di santità ai bambini e alle 
loro famiglie.  
Accompagniamoli sempre con la 
preghiera! 
 
 

3-8 GIUGNO: 
Settimana eucaristica di ringraziamento 

dei bambini 
 

Ore 18: i bambini che hanno appena 
ricevuto Gesù Eucarestia partecipano 
ogni sera alla celebrazione. 
 

 
7 GIUGNO: 

 

Ore 20: Festa in parrocchia delle famiglie 
e dei bambini che hanno ricevuto Gesù 
Eucarestia. 
 

 

8 GIUGNO: 
COLCLUSIONE DELL’ANNO 

PASTORALE 
 

Ore 20: Solenne Veglia di Pentecoste in 
parrocchia. 
 
 

 

 
13 GIUGNO: 

Memoria di S. Antonio da Padova 
 

Auguri a quanti portano il nome del 
Gran Santo di Padova! 
 
 

16 GIUGNO: 
Giornata parrocchiale delle famiglie alla 

Madonna degli Angeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Subito dopo la celebrazione delle ore 10 
in parrocchia, ci avvieremo al Santuario 
campestre della Madonna degli Angeli. 
Una breve riflessione sull’anno pastorale 
trascorso e raccolta di suggerimenti per il 
nuovo. Pranzo da condividere. 
Conclusione e preghiera alle ore 17 ca. 
 
 

20 GIUGNO: 
Corpus Domini ‘diocesano’ 

 

A Manfredonia, ore 18: Piazza Duomo; a 
seguire, processione cittadina presieduta 
da mons. Franco Moscone CRS. 
 
 

21 – 22 GIUGNO: 
Triduo a San Giovanni Battista 

 

‘Risuoni nella Chiesa, unanime e festosa, 
l’inno delle tue lodi, o Giovanni Battista!’ 
(Inno proprio). 
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Come ogni anno, la voce del Precursore, 
ci sproni alla fedeltà a Dio e alla sua 
Parola, come Egli ha fatto! 
 
 

23 GIUGNO: 
Solennità del Corpo e Sangue del Signore 

 
 

  
 
 
 
 
 
In questa memoria del Giovedì Santo 
‘nell’anno’, siamo chiamati tutti a 
rendere omaggio e adorazione al Signore 
Gesù presente nell’Eucarestia.  
In modo particolare, sono attesi i bambini 
che in questo anno lo hanno ricevuto per 
la prima volta. 
ORE 18: Concelebrazione e processione 
che muoverà dalla PARROCCHIA 
SANTA MARIA del CARMINE. 
 
 

22 GIUGNO – 6 LUGLIO: 
 

GREST ESTIVO 
Anche per quest’anno, offriamo ai nostri 
bambini e ragazzi (dalla 3ª elementare 
fino alla 3ª media, frequentate 
nell’appena decorso anno scolastico 2018-
19) l’esperienza del Grest.  
Dal 14 al 19 giugno (giorno massimo!), si 
potranno effettuare le iscrizioni su 
apposito modulo da ritirare presso 

l’Oratorio parrocchiale, dalle ore 18 alle 
ore 21,30. Affrettarsi!!! 
 
 

26-29 GIUGNO: 
Triduo a San Pietro, Apostolo 

 

 ‘Tra tutti gli nomini, solo Pietro viene 
scelto per essere il primo a chiamare 
tutte le genti alla salvezza e per essere il 
capo di tutti gli apostoli e di tutti i Padri 
della Chiesa. Nel popolo di Dio sono 
molti i sacerdoti e i pastori, ma la vera 
guida di tutti è Pietro, sotto la scorta 
suprema di Cristo.  
Carissimi, Dio si è degnato di rendere 
quest’uomo partecipe del suo potere in 
misura grande mirabile. E se ha voluto 
che anche gli altri principi della Chiesa 
avessero qualche cosa in comune con lui, 
è sempre per mezzo di lui che trasmette 
quanto agli altri non ha negato.’ 
(Dai «Discorsi» di san Leone Magno, 
papa.)  
 

Insieme ad una vetusta tradizione, che 
tramanda la vita di fede e l’intercessione 
sotto cui si è posta la prima Comunità 
parrocchiale cristiana in Monte 
Sant’Angelo, ci ritroveremo con il 
glorioso Apostolo Pietro a pregare 
perché la nostra fede anche oggi sia 
ardimentosa e concreta come la sua!  
 

Anche quest’anno, purtroppo, la statua 
del Santo rimarrà nella sua nicchia, in 
attesa del restauro.  
Ricordiamo che è sempre aperta la 
sottoscrizione per il restauro dell’antica 
statua!  
Dal 29 giugno dell’anno scorso ad oggi, 
sono stati raccolti € 1.250… 
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Ringrazio di cuore quanti hanno già 
contribuito.  
Dio vi renda merito e l’Apostolo Pietro vi 
benedica!  
Ci resta, però, ancora tanta strada…  
Lo sforzo di ognuno… potrà giovare al 
bene artistico e spirituale di tutta la 
Città! Non farti pregare!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 GIUGNO: 
 

Ore 19: in Parrocchia, conclusione del 
mese dedicato al Sacro Cuore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…e non ci resta 
che augurarci: 
Buona estate!!! 
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Festa di 
S. Giovanni Battista 

presso la Chiesa dei Cappuccini 
 

 

 
21 – 22 giugno: 

 
ore 18.15: Rosario; 
ore 18.30: Vespri; 
ore 19: 00 S. Messa. 

 
 

Lunedì 24 giugno: 
 
ore 8.30:       S. Messa. 
ore 10: 00     S. Messa. 
ore 11.30:     S. Messa. 
ore 19: 00     S. Messa. 
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Festa di S. Pietro 
apostolo 

presso la 
Chiesa dei Cappuccini 

 
 

26–27-28 giugno: 
 

ore 18.15: Rosario; 
ore 18.30: Vespri; 
ore 19: S. Messa. 

 
 

Sabato 29 giugno: 
presso la Chiesa dei Cappuccini 

 
ore 8.30  S. Messa. 
ore 10: 00 S. Messa. 

 ore 11.30:   S. Messa. 
ore 19: 00   S. Messa. 

 


